


Perché ‘PIANO TARANTO’

Ribaltare il paradigma del «senza Ilva sarebbe il nulla»
con 

«il nulla c’è proprio a causa della presenza di Ilva»



LA FORZA DELLA VERITA’
la comunità inizia a documentarsi, studiare e divulgare la verità che è…

La situazione ambientale e sanitaria viene minimizzata

I costi per il salvataggio omessi e quelli per il cambiamento sovrastimati

Il falso mito della strategicità dell’acciaio, in realtà è in sovraproduzione

Falso mito dell’ambiente e dell’occupazione (il mito vero sono le banche!)

Alternative precluse dalla presenza della fabbrica

Taranto ultima in progettualità, pubblica e privata

Taranto ultima a cogliere le opportunità di bandi e fondi europei

La politica e il terrore: Taranto deve rimanere in stato di emergenza e nella dipendenza 
dalle grandi industrie

La cultura non è funzionale al sistema:
Università non decolla ed è al servizio di Bari, liceo musicale precario, Soprintendenza trasferita, 
museo tenuto in emergenza



LA STRUTTURA DI PIANO TARANTO

Cronistoria accessibile delle leggi con cui si è inteso affossare il territorio per salvare la produzione

I numeri dell’emergenza sanitaria

La crisi del mercato dell’acciaio

Le banche dietro la vendita della fabbrica

Costa più portarla avanti o chiuderla? I veri costi dello scellerato salvataggio

Perché Ilva è la madre di tutti i problemi del territorio, fra danni causati e alternative precluse

I fondi europei a disposizione del cambiamento

Le tesi di laurea sulla riconversione economica

Il futuro nelle economie sostenibili

Le bonifiche per riconvertire il territorio e posizionarlo nel futuro

Le proposte per far rinascere Taranto a partire dalle sue reali potenzialità

Proposte per la rinascita del porto

Le responsabilità istituzionali



SALVARE LA PRODUZIONE A TUTTI I COSTI

I dodici decreti salva-Ilva
Comprendere cosa accade per abbracciare senza paura la riconversione



DECRETI SALVA-ILVA: CRONACA DI UNA VESSAZIONE SENZA PRECEDENTI
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NUOVA OCCUPAZIONE DALLE ECONOMIE SOSTEBILI, COME FARE

I nuovi posti di lavoro che potrebbero generarsi dalle economie ecologiche 
passerebbero attraverso i bandi per le bonifiche. Questi sono comunitari, per cui 
Taranto, per ottenere quanto più possibile ricadute positive, dovrà farsi trovare 

pronta investendo sull’indotto da essa generata. 

Anche qui la politica può far molto, a tutti i livelli, con corsi di formazione, 
incentivazione all’apertura di aziende connesse al circuito delle bonifiche, facendosi 

centro di stimolo degli investimenti e coordinando progetti nella strategia che 
punta a fare della città un traino per il risanamento dei territori.



L’INDOTTO DELLE BONIFICHE
Le economie e l’occupazione sane attivate dal risanamento dei territori



La presentazione del Piano Taranto ad aprile 2018



Il dibattito pubblico sul Piano Taranto 
durante l’1 maggio tarantino dello 
scorso anno







Le associazioni  al MiSE da Di Maio



La bellezza di Taranto dall’alto e lo scenario spettrale dell’Ilva



Tamburi, il quartiere «rosso»: 
le case dipinte color ferro





Le manifestazioni degli ultimi anni 





DOVE TROVARE “PIANO TARANTO”
Il Piano è in continuo aggiornamento e ampliamento quale manifesto per la riconversione del territorio

La versione integrale è consultabile e scaricabile all’indirizzo
https://www.scribd.com/document/377124680/Piano-Taranto

e sui siti delle associazioni e dei movimenti che hanno contribuito alla sua redazione

La versione di presentazione è all’indirizzo
https://www.scribd.com/document/377272266/PIANO-TARANTO-Presentazione

Su facebook alla pagina @Piano Taranto

Singole e singoli cittadini/e
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